
                              

 

 

Insegnare cittadinanza e costituzione 

Corso di base di formazione sulla didattica della storia e di Cittadinanza e Costituzione 

 

Struttura 

Il corso si articola in due lezioni frontali generali (4 ore) e due lezioni-laboratorio svolte in classe alla 

presenza del formatore esperto e del docente di classe (4 ore), integrate da 2 ore di restituzione e 

redazione finale della costituzione di classe, per un totale di 10 ore complessive. 

 

Il programma 

Le due lezioni introduttive del corso si terranno a Gattico presso la sede dell’Istituto Comprensivo E. 

Montale (NO) Viale S. Rocco, 20, 28013, dalle 15 alle 18, secondo il seguente calendario: 

Martedì 20 novembre 2018: Dallo Statuto Albertino alla Costituzione repubblicana. I caratteri della 

Costitutione Italiana. Giovanni Cerutti, direttore dell’Istituto per la storia della Resistenza e della società 

contemporanea nel novarese e nel Verbano Cusio Ossola 

Martedì 27 novembre 2018: Il quadro normativo europeo e nazionale entro cui si colloca l’insegnamento 

della Storia e di Cittadinanza e Costituzione; Metodologia e  proposte sulla didattica per l’insegnamento 

della Costituzione alla secondaria di primo grado. Documentare il lavoro in classe. Elena Mastretta, 

responsabile della didattica dell’Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea nel 

novarese e nel Verbano Cusio Ossola 

 

Lezioni-laboratorio di due ore nelle classi dei docenti che hanno aderito alla proposta secondo il seguente 

calendario: 

3 e 5 dicembre 2018: caratteristiche della costituzione repubblicana e buone prassi di scrittura cooperativa 

di un testo normativo, in presenza del formatore esperto Elena Mastretta, responsabile della didattica 

dell’Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea nel novarese e nel Verbano Cusio 

Ossola. 



4 e 11 dicembre 2018: la costituzione di classe, ideazione e stesura in presenza del formatore esperto Elena 

Mastretta, responsabile della didattica dell’Istituto per la storia della Resistenza e della società 

contemporanea nel novarese e nel Verbano Cusio Ossola 

 

Entro dicembre 2018 

Stesura definitiva della costituzione di classe a cura del docente responsabile e restituzione finale del 

percorso. La costituzione andrà consegnata alla responsabile del corso per procedere alla valutazione 

finale. 

 

Modalità di iscrizione 

I docenti interessati delle province di Novara e del Verbano Cusio Ossola dovranno iscriversi all’indirizzo 

didattica@isrn.it. 

L’iscrizione dovrà avvenire entro il 20 novembre 2018. 

Il corso sarà caricato anche sulla piattaforma Sofia tramite l’Istituto nazionale Ferruccio Parri. Rete degli 

Istituti per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea. 

Per avere diritto all’attestato di frequenza è necessario avere partecipato ad almeno il 75% delle ore 

complessive (minimo 8 ore). 

La partecipazione al corso è gratuita. 

 

Informazioni generali 

Il corso è valido come attività di formazione per il personale docente di ogni ordine e grado secondo le 

direttive ministeriali, nell’ambito della didattica delle singole discipline previste dagli ordinamenti. 

 

L’Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea nel Novarese e nel Verbano Cusio Ossola 

“Piero Fornara” é parte della Rete degli istituti associati all’Istituto Nazionale Ferruccio Parri (ex Insmli) 

riconosciuto agenzia di formazione accreditata presso il Miur (l’Istituto Nazionale Ferruccio Parri con la 

rete degli Istituti associati ha ottenuto il riconoscimento di agenzia formativa, con DM 25.05.2001, prot. n. 

802 del 19.06.2001, rinnovato con decreto prot. 10962 del 08.06.2005, accreditamento portato a 

conformità della Direttiva 170/2016 con approvazione del 01.12.2016 della richiesta n. 872 ed è incluso 

nell’elenco degli Enti accreditati). 
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